LE RELIQUIE DI S. FRANCESCO A TALSANO
Nell’ambito dei festeggiamenti per il 60moanniversario di fondazione della
parrocchia N.S. di Fatima di Talsano, dal 9 al 14 ottobre saranno esposte alla
venerazione le reliquie di S. Francesco d’Assisi. Mercoledi 10 alle ore 19.30:
preghiera francescana con tutti i catechisti della diocesi.
SETTIMANALE DIOCESANO “NUOVO DIALOGO”
Ogni domenica sono a disposizione le copie di “Nuovo Dialogo” che può essere
preso gratuitamente per essere aggiornati sulla vita della chiesa diocesana e sulle
problematiche del nostro territorio
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COMUNITÀ IN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ
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AVVISI CATECHISMO
Dopo la festa di accoglienza di sabato scorso, in questa settimana
inizieranno gli incontri per i singoli gruppi in base ai giorni e alle sale
assegnate. Anche quest’anno alcuni gruppi utilizzeranno la Sala della
Comunità di via Sciabelle. Si pregano i genitori di prendere visione
della tabella con gli orari e le sede e di collaborare con comprensione
e pazienza in questa fase di avvio.
SI RICORDA CHE OLTRE ALLA FREQUENZA DEGLI INCONTRI
DI CATECHISMO È FONDAMENTALE LA PARTECIPAZIONE
DI TUTTA LA FAMIGLIA ALLA MESSA DOMENICALE, POSSIBILMENTE
ALLE 10 IN CHIESA O ALLE 10.30 NELLA SALA DI COMUNITÀ,
OPPURE NEGLI ALTRI ORARI
SERVIZI
- UFFICIO PARROCCHIALEDa lunedì a sabato: ore 10 – 12;
- CARITAS PARROCCHIALE, CENTRO ASCOLTO E SPORTELLO
LAVORO: Martedì e giovedì ore 10 – 12; Sabato ore 16.30 – 18.30;
(tel. 099.7771017).
- VIDEO-BIBLIOTECA PARROCCHIALE: Martedì e Giovedi: ore 17.30 – 18.30
- RECAPITI DELLA PARROCCHIA Tel.: 099/7772528 – anche fax –
e-mail: reginapacislama@libero.it; Abitazione sacerdoti: Via Rose, 19
- IBAN bancario per offerte: IT54Y0103015803000000017539

Signore Gesù,
ti preghiamo per tutti i giovani del mondo
perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
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IL SINODO DEI GIOVANI
Ciao,
martedi scorso, 3 ottobre, si è aperto in Vaticano il Sinodo dei Vescovi sui
giovani, i cui lavori si protrarranno fino al 28 ottobre. Un appuntamento
preparato per quasi due anni con il contributo di migliaia di giovani di tutto il
mondo chiamati a riflettere e a fare proposte sulla “fede e il discernimento
vocazionale”. A loro il Papa si è rivolto:
Desidero ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli
che gli chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». Egli rispose: «Venite e
vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad
andare presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato questo sguardo?
Avete udito questa voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino?
Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel
mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo
alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso
l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario
di discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure
quando il vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio
ricco di misericordia tende la sua mano per rialzarvi.
Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra
voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di
ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la
coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa
desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della
vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il
vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori.
In questa settimana accompagniamo questi lavori con la preghiera per
i giovani e i ragazzi:
Signore Gesù,
la tua Chiesa volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.

Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamatache Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vitae raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.Amen.

VITA COMUNITARIA
ORARIO S.S. MESSE
DOMENICA: ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.30
ORE 10.30 (SALA DI COMUNITÀ, VIA SCIABELLE, 14)
ore 19.00 (ore 18.30 dal 28 ottobre con il ritorno all’ora solare)
SABATO: ore 8.30 - 18.30 (prefestiva)
FERIALE: ore 18.30
(ore 18 recita del S. Rosario)
PROGETTO VITA.: Questa domenica versamento quota mensile.
LODI MATTUTINE: In chiesa tutte le mattine alle ore 8.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: Giovedi 11 ottobre, ore 19
SUPPLICA MADONNA DI POMPEI Questa domenica, 7 ottobre,
ore 12.30: Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei.
RECITA DEL ROSARIO NELLA SALA DI COMUNITÀ
Tutte le sere del mese di ottobre alle 17.30.
LABORATORIO CREATIVO “CREI-AMO”
Tutti i giovedi dalle 16.30 alle 18.30
CORSO DI CRESIMA PER GLI ADULTI (+ 18 ANNI)
Iscrizioni in ufficio parrocchiale; primo incontro: lunedi 15 ottobre, alle ore 20

